
 

 
 

Verbale CDN del 24 novembre 2012 
 

 Il giorno  24 novembre, presso la sede ENCI in Viale Corsica, 20 a Milano alle ore 13:50 
inizia il CDN del Club Amatori Pastore Belga 
sono presenti: 
Andrea Bellachioma (Presidente) 
Gianluca Bianco (vicePresidente) 
Pietro Bottagisio 
Egidio Budelli 
Andrea Calore 
Alberto Cassano 
Kristian Gervasio 
Paolo Marcoz 
Maurizio Stefani 
Livio Zanella 
Paolo Ghinassi (sindaco) 
 
Assenti: 
Vittorio Papavero 
 

1. Nuovo regolamento di Selezione. 
Viene letto ed illustrato il regolamento per soggetto selezionato preparato dal 
comitato allevamento, il regolamento viene approvato, la segreteria provvederà ad 
inoltrarlo all'ENCI. 

2. Resoconto campionati sociali.  
Nazionale d'allevamento e raduno d'autunno. 
Ottimi numeri d'iscrizione anche da paesi esteri, a livello finanziario un ottimo 
risultato con un utile di 2.110,57; grande il consenso espresso da parte degli 
espositori. 
Campionato sociale IPO. 
Durante l'illustrazione del campionato sociale IPO si delibera di permettere al 
sindaco Ghinassi di esprimere e illustrare pareri, auspica una convenzione per 
l'acquisto di premi , il disavanzo è di € 630,00 da rimborsare in parte al sig. 
Romanazzi e la rimanente parte in diritti ENCI. 
Campionato sociale Agility. 
Si evidenzia il numero di premi assegnati in quanto tappa conclusiva anche del 
campionato italiano a punti, elevato il numero dei partecipanti, chiude con un utile di 
€ 205,00 . 

 



Campionato sociale Mondioring. 
Relaziona il consigliere Gervasio responsabile del settore Mondioring, che aveva 
incaricato il sig. Baudizzone dell'organizzazione del campionato sociale, 18 
concorrenti totali, fa notare come nel catalogo manchi il logo del club e l'evento non 
sia stato enfatizzato sufficientemente, il campionato sociale si chiude in pareggio con 
verifica dei diritti ENCI. 
 

3. Approvazione nuovi soci. 
Vengono approvati n° 33 nuovi soci delle sezioni Vittorio Alfieri, Valpellice, Friuli 
Venezia Giulia, Alfa, Piemonte. 
La richiesta di una nuova sezione non può essere discussa dal presente consiglio in 
quanto la modulistica è incompleta e la maggior parte dei nuovi soci non possiede 
pastori belgi, la stessa richiesta verrà discussa dal nuovo consiglio direttivo. 

4. Relazione Emofilia A. 
Il presidente relaziona sull'emofilia A. L'ENCI riconosce come unico interlocutore il 
club di razza, il prof. Caldin invierà una brochure al club da divulgare presso tutti i 
soci e i loro veterinari circa le modalità di prelievo. Si è altresì evidenziata l'assoluta 
importanza di escludere dalla riproduzione qualsiasi soggetto malato o portatrice 
sana. Il club invierà a tutti i possessori di pastori belgi, in base all'elenco fornito 
dall'ENCI, una lettera informativa circa la patologia e le modalità per effettuare i test. 
Sul sito, oltre la pubblicazione del database verranno promosse ed evidenziate tutte le 
cucciolate prodotte da genitori risultati esenti in base ai test effettuati.  

5. Approvazione Bilancio FMBB 
Sull'approvazione del bilancio del mondiale il sindaco Ghinassi chiede tempo per la 
verifica delle contabili, i consiglieri attenderanno la verifica prima di procedere 
all'approvazione del bilancio. 

6. Il CDN delibera all’unanimità che l’Assemblea Generale dei Soci avrà luogo il 9 
marzo 2013. 

 
 Alle ore 18:15 il consiglio si chiude  
 
 


